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Roma,  16 marzo 2022 

IL PRESIDE 

Visto il D.M. 270/2004; 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, emanato con 
D.R. 1779 del 7 giugno 2019 – prot. 52108; 

Visto il vigente Regolamento sull’attribuzione, autocertificazione, verifica delle attività didattiche 
e di servizio agli studenti emanato con D.R. 327 del 4 febbraio 2016 – protocollo 7209; 

Vista la legge 240/2010 art. 23, comma 2; 

Vista la legge 240/2010 art. 29, comma 11 lett. C; 

Visto il D. Lgs 33/2013;  

Viste le delibere dei CdS che hanno disposto la vacanza per gli insegnamenti di cui alla tabella 
del presente bando; 

Vista la deliberazione della Giunta di Facoltà di Farmacia e Medicina del 24 febbraio 2021 con 
la quale è stata formalmente approvata l’offerta formativa di Facoltà; 

Vista la delibera della Giunta del 19 luglio 2021 relativa alla approvazione dell’attivazione della 
procedura selettiva atta a garantire la copertura  degli insegnamenti a.a. 2021/2022 per la 
Facoltà di Farmacia e Medicina e la delega conferita al Preside in ordine alla nomina dei 
componenti la commissione giudicatrice; 

Vista la delibera del CdA del 22/07/2021 relativa all’approvazione dell’assegnazione dei crediti 
a titolo retribuito e gratuito per la copertura degli insegnamenti a.a. 2021/2022 per la Facoltà di 
Farmacia e Medicina; 

Visto  il bando Prot. n. 3733 Rep. 280  del 03 dicembre  2021; 

Visto il bando Prot. 105 Rep. 07 del 17 gennaio 2022 ad  integrazione del bando Prot. 3733 
Rep. 280 del 03 dicembre 2021; 

Visto il bando Prot. n. 394 Rep. 32 del 09 febbraio 2022 ad integrazione del bando Prot. 105 
Rep. 07 del 17 gennaio 2022; 

Visto il bando Prot. n. 868 Rep. 61 del 08 marzo 2022 ad integrazione del bando Prot. n. 394 
Rep. 32 del 09 febbraio 2022  

Vista la necessità di emettere un terzo  nuovo ed integrativo bando  atto a reperire candidature 
per i moduli di insegnamento non coperti da bando integrativo del 08 marzo 2022 Prot. n. 868 
Rep. 61; 
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  Vista l’avvenuta scadenza dei termini utili per la produzione delle istanze 

 

DISPONE 

 

la nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art.  4 del citato bando, che risulta così 
composta: 

● Prof.ssa Mariangela Biava – Presidente 
● Prof. Antonio Angeloni  
● Prof.ssa Donatella Valente 
● Prof.ssa Ricciarda Galandrini 
● Prof.ssa Maria De Giusti 
● Dott. Evaristo Ettorre 
● Prof.ssa Alessandra Zicari 
● Dott. Vincenzo Mancino Manager Didattico (Funzionario Verbalizzante e 

Responsabile Procedimento) 
 

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna, portato a ratifica nella prima seduta utile 
della Giunta di Facoltà e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà di 
Farmacia e Medicina e sul portale della Trasparenza di 
Ateneo.                                                                            
 
 
F.to il Preside della Facoltà  
di Farmacia e Medicina                                                       
Prof. Carlo Della Rocca 


